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1. PREMESSE GENERALI E FINALITÀ . 

Attraverso il progetto sperimentale “Vivere la campagna” annata agraria 2011/2012, 
l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, si prefigge l’obiettivo di avviare un vasto 
programma di tutela del suolo e di valorizzazione dell’ambiente pedologico nelle aree rurali dei 
Comuni della Provincia, attraverso la coltivazione delle leguminose, riconosciute come risorsa 
fondamentale per la sostenibilità degli agro-eco-sistemi e del grano Cappelli ritenuta ormai una 
biodiversità da salvaguardare. 

Il progetto, che interesserà i 23 Comuni della Provincia per complessivi ettari 2.054, prevede 
l’erogazione di un’agevolazione finanziaria agli imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari 
di aziende con terreni agricoli ricadenti nel territorio provinciale, entro i limiti e le condizioni 
previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (Ce)  
n. 1535 del 20.12.2007 e successive integrazioni per il settore della produzione di prodotti 
agricoli. 

2. SOGGETTI BENEFICIARI . 

Potranno presentare istanza per l’ottenimento delle agevolazioni finanziarie, gli imprenditori 
agricoli, singoli od associati, titolari di aziende i cui terreni ricadono in uno o più Comuni della 
Provincia di Carbonia Iglesias, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando. 

Non potrà essere accolta più di 1 (una) istanza da parte di un medesimo soggetto. 

Nell’eventualità che la coltivazione effettuata da soggetti diversi interessi il medesimo 
mappale, questi dovranno presentare apposita planimetria catastale con evidenziate le superfici 
coltivate attribuite a ciascun operatore.  

3. RISORSE FINANZIARIE ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO . 

La Provincia di Carbonia Iglesias ha destinato  per l’attuazione degli interventi di cui al 
presente bando, nell’annata agraria 2011/2012, la somma complessiva di € 431.454,37 
(quattrocentotrentunomilaquattrocentocinquantaquattro/37).  

L’agevolazione finanziaria è riconosciuta a fronte della coltivazione di una superficie 
minima pari a 1 (uno) ettaro e massima di 5 (cinque) ettari ed è costituita da un contributo a 
fondo perduto di € 210,00 (duecentodieci/00) per ettaro, al lordo delle ritenute previste dalla 
normativa fiscale vigente. 
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Il contributo fino al raggiungimento della superficie di 5 ettari è a totale carico della 
Provincia.  

L’agevolazione verrà erogata ai sensi del Regolamento (Ce)  n. 1535 del 20.12.2007 e 
successive integrazioni in materia di aiuti “de minimis” per il settore della produzione dei 
prodotti agricoli, pertanto i soggetti beneficiari dovranno dimostrare che l’agevolazione succitata, 
sommata agli eventuali ulteriori aiuti ricevuti non superi gli importi previsti dalla normativa 
vigente in materia di aiuti “de  minimis”. 

4. COLTURE AMMISSIBILI . 

L’intervento oggetto dell’agevolazione dovrà riguardare la semina e la coltivazione del 
Grano Cappelli, e/o di leguminose in purezza rientranti nella seguente elencazione: 

• Ceci*; 

• Fave*; 
• Favini*; 
• Lenticchie*; 

• Cicerchie*; 
• Pisello proteico*; 

• Lupino*; 
• Sulla*; 
• Trifoglio; 

• Erba medica; 
• Veccia. 

 

Non sono ammesse le consociazioni colturali tra leguminose e colture non leguminose (es.  
graminacee). 

Per essere ammissibile a contributo il grano Cappelli deve essere seminato nell’annata 
agraria 2011/2012 su terreni nei quali nell’annata agraria precedente non siano state seminate 
graminacee.     

Le varietà da coltivare devono essere indicate al momento della presentazione della domanda 
e devono obbligatoriamente riferirsi all’annata agraria 2011/2012. 

Non saranno in alcun caso considerate ammissibili le semine di leguminose poliennali 
effettuate nelle precedenti annate agrarie. 

                                                 

* per le suddette colture è ammessa anche la semina su sodo 
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5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL ’ ISTANZA . 

L’istanza dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente 
Bando e presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 31 Gennaio 
2012 , presso gli Uffici della Provincia di Carbonia Iglesias, siti in Carbonia - 09013, via Mazzini 
39, secondo una delle seguenti modalità: 
• Raccomandata A/R, e in tal caso farà fede la data di spedizione e l’orario indicati nel timbro 

postale; 

• Presentazione mediante consegna all’Ufficio Protocollo, si informa che l’Ufficio è aperto al 
pubblico nei seguenti orari: dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (dal lunedì al venerdì); dalle ore 
15,30 alle ore 17,30 (martedì). 
Ogni singola istanza, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire in busta chiusa con la 

seguente dicitura a caratteri stampatello e ben visibili: 
“ PROGETTO VIVERE LA CAMPAGNA – ANNATA AGRARIA 2011/2012 ” 

Inoltre dovrà riportare tutte le indicazioni relative al mittente (nome e cognome, indirizzo, 
Comune di residenza, recapito telefonico). 

La modulistica per la partecipazione al bando è disponibile sul sito Internet dell’Ente 
all’indirizzo www.provincia.carboniaiglesias.it (nella sezione bandi e gare) e presso le sedi 
degli Uffici Provinciali ai seguenti indirizzi:  

- Ufficio Programmazione, Sviluppo e Attività Produttive, via Mazzini  39, 09013  
Carbonia (CI) per i seguenti Comuni, Carbonia, Santadi, Masainas, Sant’Anna Arresi, 
Piscinas, Giba, Villaperuccio, Perdaxius, Narcao, Nuxis, San Giovanni Suergiu, 
Sant’Antioco, Calasetta, Carloforte, Portoscuso, Tratalias; 

- Ufficio Agricoltura, via  Argentaria 14, 09016 Iglesias (CI) per i seguenti Comuni,    
Iglesias, Fluminimaggiore, Buggerru, Domusnovas, Musei, Villamassargia, Gonnesa; 
La suddetta modulistica sarà disponibile anche presso le sedi dei 23 Comuni della Provincia 

e delle Associazioni di Categoria. 

6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA . 

L’istanza, da inoltrarsi secondo le modalità sopra descritte entro la data del 31 Gennaio 2012, 
dovrà essere composta dai seguenti documenti: 
� ALL A  (Istanza di partecipazione) 
• Fotocopia firmata del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di 

validità 
• Fotocopia del codice fiscale del rappresentante legale; 
• fotocopia del certificato/visura C.C.I.A.A. 

• Fotocopia codice IBAN 
• Eventuale planimetria catastale, con indicazione della parte interessata, nel caso in cui la 

coltivazione effettuata da più beneficiari riguardi il medesimo mappale.  



Pagina 6 di 8 

 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui viene indicato il C/C bancario o postale, 
i soggetti  abilitati ad operare sul conto ed il loro Codice Fiscale ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari (ALL. C);  (solo nel caso di pagamento su c/c bancario o postale) 

� ALL B (Attestazione di avvenuta semina)  
NB: L’ Allegato B deve essere presentato solo a seguito dell’avvenuta semina, e comunque 
entro e non oltre il termine ultimo del 28 febbraio 2012 , con le modalità previste per la 
presentazione dell’istanza. Si precisa che l’erogazione del contributo avrà luogo solo a 
seguito della presentazione del suddetto Allegato B. 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE. 

Si precisa che sono considerate cause insanabili di esclusione: 

1. istanza di partecipazione (ALL A) non sottoscritta o non corredata di valido documento di 
riconoscimento; 

2. presentazione dell’istanza oltre i termini di scadenza previsti dal bando;  
3. ubicazione dei terreni oggetto di intervento al di fuori del territorio provinciale; 
4. assenza di iscrizione alla CCIAA; 
5. aver usufruito, nell’ultimo triennio fiscale, di forme di agevolazione per il settore agricolo in 

regime de minimis ai sensi del Regolamento (Ce)  n. 1535 del 20.12.2007 e successive 
integrazioni, che, cumulate all’agevolazione finanziaria richiesta con il presente Bando, 
superi gli importi previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti “de minimis”.  

8. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA . 

La graduatoria delle istanze ammesse verrà predisposta sulla base della data e dell’ora di 
spedizione per posta raccomandata risultante dal timbro postale o di presentazione all’Ufficio 
Protocollo, fino alla copertura della quota massima a carico della Provincia stabilita in 89 ettari 
per Comune, e comunque fino alla copertura della superficie complessiva totale di ettari 2054 di 
cui all’art. 1 del presente bando. 

Qualora non risultino presentate domande sufficienti a coprire per intero gli ettari attribuiti a 
ciascun Comune, la quota non assegnata verrà ripartita proporzionalmente ai Comuni nei quali le 
domande pervenute siano superiori alla quota sopra indicata, fino alla copertura della superficie 
totale ammissibile di cui all’art. 1. 

La graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale, verrà pubblicata per 30 giorni 
all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito ufficiale della Provincia all’indirizzo 
www.provincia.carboniaiglesias.it  (nella sezione bandi e gare).    



Pagina 7 di 8 

 

9. OBBLIGHI PER I BENEFICIARI . 

E’ fatto obbligo ai beneficiari di mantenere le colture da granella per tutto il ciclo biologico 
della pianta. Tale obbligo non sussiste per le coltivazioni destinate alla pratica del sovescio, la cui 
principale finalità è l’apporto di azoto organico in terreni sottoposti a rotazione agronomica. In tal 
caso il beneficiario è tenuto ad avvisare il competente Ufficio provinciale prima di procedere alle 
lavorazioni in favore della successiva coltura onde consentire l’eventuale sopralluogo. 

Per le leguminose da foraggio è consentito lo sfalcio o il pascolo ogni qual volta la coltura lo 
consenta.  

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL ’  AGEVOLAZIONE . 

L’agevolazione verrà erogata in un’unica soluzione, previa verifica da parte del competente 
Ufficio provinciale, del regolare svolgimento delle attività di semina e coltivazione dei legumi, 
secondo le seguenti modalità: 

• accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario (ALL. C); 
• quietanza diretta, se la normativa in vigore al momento del pagamento lo consente. 

11. ACCERTAMENTI  E  VERIFICHE . 

L’Amministrazione Provinciale provvederà ad accertare la regolarità delle attività di semina 
e coltivazione mediante verifiche a campione.  

Pertanto, al termine delle attività di semina e comunque entro e non oltre il termine 
ultimo del 28 febbraio 2012, dovrà essere inoltrata all’Amministrazione provinciale, con le 
modalità previste per la presentazione dell’istanza, la dichiarazione sostitutiva attestante 
l’avvenuta semina e i terreni di localizzazione delle colture (ALL B ), allegata al presente Bando, 
debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata da fotocopia firmata di un 
valido documento di riconoscimento. 

Con la presentazione dell’attestazione di avvenuta semina, il beneficiario autorizza 
l’Amministrazione Provinciale ad effettuare i sopralluoghi tecnici necessari e si impegna a 
favorire l’attività ispettiva e a fornire tutte le informazioni utili al riguardo.  

Del sopralluogo svolto verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal tecnico incaricato 
dall’Amministrazione Provinciale e dal beneficiario o suo rappresentante. 
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12. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI . 

L’Amministrazione provinciale potrà revocare la concessione del contributo e richiedere la 
restituzione delle somme già erogate qualora si verifichino i seguenti casi: 

1. il beneficiario ha usufruito nell’ultimo triennio fiscale, di altre agevolazioni per il settore 
agricolo in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (Ce)  n. 1535 del 20.12.2007 e 
successive integrazioni, che, cumulate all’agevolazione finanziaria richiesta con il presente 
Bando, superi gli importi previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti “de minimis”. 

2. false dichiarazioni 

13. TRATTAMENTO DATI . 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente Bando 
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del progetto sperimentale, nonché 
conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio Programmazione, Sviluppo e 
Attività Produttive e, successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio. 

14. UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI . 

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando i soggetti 
interessati potranno fare riferimento all’Ufficio Programmazione, Sviluppo e Attività 
Produttive, sito in  Via Mazzini 39 a Carbonia (CI), nei seguenti orari di ricevimento al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12,00, oppure chiamando ai numeri 
0781/6726223 e 0781/6726222 o scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica 
programmazione@provincia.carboniaiglesias.it . 

   
Carbonia lì, 12 dicembre 2011 
 
  Il Dirigente 
                                                                                      f.to  Dott.ssa Anna Maria Congiu  
    


